
  
 

 

 
STA team S.r.l. è una società di consulenza 
nata con l'obiettivo di mettere a disposizione 
delle aziende di tutti i settori, le proprie 
professionalità in materia di sicurezza e salute 
sul lavoro, tutela dell'ambiente e formazione. 

La competenza e la professionalità dei 
consulenti STA team, abbinate alla lunga 
esperienza maturata sul campo, sono la 
garanzia di un servizio completo e durevole 
che vede nella soddisfazione e nella 
fidelizzazione del cliente il nostro principale 
obiettivo.  

Le attività di consulenza, sono orientate al 
raggiungimento di obiettivi concreti, 
favorendo un effettivo miglioramento 
nell'organizzazione e nella produttività 
aziendale.  

Il nostro impegno è quello di garantire al 
cliente un unico referente, per rispondere in 
maniera adeguata alle problematiche 
specifiche in materia di sicurezza ed 
ambiente, con il supporto di professionisti 
altamente specializzati. 
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Consulenza ed assistenza sulla   
   SICUREZZA SUL LAVORO  in 
applicazione del D.Lgs. 81/08 e smi 

 Verifica di conformità degli ambienti di lavoro, 
macchine/attrezzature e impianti 

 Verifica della documentazione del cliente 
attinente gli adempimenti legislativi 

 Assistenza al datore di lavoro nei rapporti con 
gli enti deputati al controllo 

 Aggiornamento continuo per le aziende 
clienti sulle novità normative 

 Redazione del Documento di Valutazione dei 
Rischi (DVR) 

 Organizzazione del Servizio di Prevenzione e 
Protezione con assunzione dell’incarico di 
RSPP 

 Formazione e informazione dei lavoratori 

Inoltre per le aziende operanti in  CANTIERI , è 
possibile supportare il datore di lavoro nei seguenti 
adempimenti:  
 Redazione POS (Piano Operativo Sicurezza) e 

PSC (Piano Sicurezza e Controllo) 

 Incarico di CSP/CSE (Coordinatore per 
progettazione e l’esecuzione dei lavori) 

 Redazione PIMUS (Piano di manutenzione uso 
e smontaggio dei ponteggi) 

 Software specifico e personalizzato per la 
gestione dei dati su salute, sicurezza, 
ambiente  

Realizzazione   SOFTWARE   personalizzabile 
sull’esigenza delle aziende relativo ai temi di salute, 
sicurezza ed ambiente, ad es.:  
 gestione della 

sicurezza dei 
lavoratori 

 gestione della 
manutenzione 

 gestione tassa 
rifiuti 

 

 

 SICUREZZA degli  
IMPIANTI INDUSTRIALI 

 
 

 Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 334/99 
e s.m.i. 

 Rapporto integrato di sicurezza portuale ai sensi 
del D.M. 293/01 

 Pianificazione urbanistica 
ai sensi del D.M. 9/5/01 

 Redazione di Piani di 
Emergenza Esterni 

 Trasporto di sostanze 
pericolose (ADR, IMDG 
Code) 

 Applicazione dei modelli di simulazione  

 Assistenza per la direttiva 97/23/CE (PED) 

 

  PREVENZIONE INCENDI   
 Valutazione del rischio incendio  
 Progettazione di impianti antincendio  

 Verifiche tecniche di efficienza degli impianti 
idrici antincendio 

 Collaudo dei sistemi 
di protezione 
antincendio 

 Piani di emergenza 
ed evacuazione 

 Assistenza negli iter 
autorizzativi di 
prevenzione 
incendio con 
l’approccio 
prescrittivo o quello 
ingegneristico di tipo 
prestazionale 

 Simulazioni con Fire Dynamic Simulator 

 

 Formazione Aziendale: personalizzata, in sede,  
presso il cliente, FAD (formazione a distanza). 

 Formazione Finanziata 
Convenzione ENBLI (Ente Nazionale Bilaterale Lavoro e Impresa) 
n.1869  per l’erogazione di corsi validi su tutto il territorio 
nazionale. 

 

STA team offre supporto 
all’azienda nell’organizzazione 
di  SISTEMI DI GESTIONE ,   
redazione di manuale, 
procedure e istruzioni.  

 Sistema di Gestione Qualità 
(ISO 9001:2015) 

 Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza 
dei Lavoratori  (OHSAS 18001:2007) 

 Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001:2015) 

 Sistemi di Gestione Integrati  
 Modelli Organizzativi (D.Lgs. 231/01) 

In materia di  PROTEZIONE AMBIENTALE  la 
consulenza comprende: 

 Autorizzazioni agli scarichi idrici industriali, 
emissioni in atmosfera, impatto acustico (AUA) 

 Corretta gestione dei rifiuti / elaborazione 
MUD e  modulistica relativa alla gestione dei 
rifiuti  

 Verifica della corretta applicazione della 
tassa rifiuti (TARI) e richiesta sgravi/riduzioni 

 Certificazione energetica degli edifici e 
risparmio energetico 

 Studi di impatto ambientale (SIA) ai sensi del 
D.Lgs. 152 e smi 

 Emissioni in 
atmosfera e 
determinazione 
delle ricadute di 
inquinanti 


